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Anche la Camellini al Città di Modena 
La campionessa è scesa in acqua in vista del Sette Colli a Roma. 474 gli atleti in gara. Stasera si replica a partire dalle 19 

Gran debutto per l'edizione 
numero 42 del Città di Mode
na di nuoto. Partito con i mi
gliori auspici climatici, il Mee
ting ha suscitato entusiasmo, 
e bene la nuova formula in ver
sione serale. 

Nei 50 stile libero ha lasciato 
un segno la sassolese Martina 
Mecugni, del TNM, con una in
teressante 27"45 con a fianco 
la modenese Anita Prampolini 
(Sweet Team): entrambe sono 
riuscite a precedere la ressa di 
avversarie. 

Nelle altre categorie i vari 
Manni, Verzani e Incerti si so

no dovuti arrendere ai veloci
sti fuori provincia. 

Non è voluta mancare Ceci
lia Camellini pur con il bigliet
to in mano destinazione Sette-
Colli Roma. 

La campionessa ha preso ap
punto parte alla gara veloce 
chiusa in 32 "40. 

Soddisfatta per il mordi e 
fuggi si è dedicata ai tanti so
stenitori e ha lasciato le Dogali 
tra gli applausi. Tra gli special 

guests anche Luca Pellacani 
paralimpico categoria S2 che 
ha gareggiato appaluditissimo 

all'arrivo, e Kevin Casali che re
duce dai grandi risultati ai 
campionati internazionali sot
to i colori della fisdir ha preso 
ai 200 stile libero. 

Una festa che conta ben 474 
atleti e che premia la caparbie
tà di Sea Sub nel voler conti
nuale la tradizione e che si ri
troverà stasera dalle ore 19 per 
la seconda sessione di gare 
che si concluderà sotto le stel
le In programma 400 stile libe
ro femmine, 400 misti maschi, 
100 rana, 200 farfalla, 100 stile 
libero, 200 dorso 200 misti e e 
in chiusura i 1500 stile libero. 

Il podio dei SO stile libero Assoluti 

Atlete ai blocchi di partenza:sono474 gli iscrìtti al Cittàdi Modena Le prime tre classificate dei 400 misti femminili II podio dei 50 stile libero Ragazzi 
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ATLETA CON SINDROME DI DOWN La 25enne gareggia per la Nuoto club Seregno 

Più nessuno ferma Francesca 
Oro sia ai regionali che agli italiani 

Nelle finali di Bressanone 
del 17 giugno 
ha conquistato l'oro 
nei 200 metri dorso 
e il bronzo nei 50 

di IvanBavuso 

H Una stagione da incornicia
re per la campionessa italiana 
assoluta di nuoto Fisdir, Fran
cesca Orsi, la 25enne di Meda 
che, nelle finali di Bressanone 
del 17 giugno ha conquistato 
l'oro nei 200 metri a dorso e il 
bronzo nei 50, mentre si è dovu
ta accontentare solo del quarto 
posto per i 100 metri. 

Ma questi risultati sono solo 
il coronamento di una stagione 
sportiva che ha confermato la 
grande determinazione dell'at
leta. 

Nuoto club Seregno 
Francesca, affetta dalla sindro
me di Down, iscritta alla socie
tà sportiva "Nuoto club Sere
gno", sia ai campionati italiani 

< ( 

L'altro giorno, senza 
avvertire nessuno, 
ha voluto appendere 
la bandiera italiana 
al balcone di casa sua 

svoltisi a Saranno a marzo, sia a 
quelli regionali tenutesi a Cre
mona nel mese di maggio, ha 
sempre vinto l'oro nei 200 me
tri dorso. 

A Saranno il podio più alto lo 
ha raggiunto addirittura tre 
volte perché si è aggiudicata la 
finale anche dei 100 e dei 50 
metri dorso, mentre a Cremona 

il medagliere si è arricchito di 
un argento nei 100 metri dorso. 

La famiglia 
Tantissima la soddisfazione 
per la ragazza e per la sua fami-
glia:«Francesca è contentissi
ma, anche se fa finta di niente. 
L'altro giorno, senza dire niente 
a nessuno ha voluto appendere 
la bandiera italiana al balcone -
ha raccontato con un pizzico di 
orgoglio il papà di Francesca, 
Carlo Orsi - Il successo di Bres
sanone è sicuramente il più im
portante perché è il titolo vale
vole per tutte le categorie. È il 
Gotha delle discipline del nuo
to.» 

A partecipare ai campionati 
di Bressanone c'erano 52 socie
tà, "Il nuoto club Seregno" era 
presente con solo due atleti: 
Francesca Orsi e Massimiliano 
Brambilla, anche lui in finale 
nei 200 rana. 

«Questi risultati dovrebbero 
essere un incentivo a puntare 
di più sugli sport per disabili» 
ha concluso Carlo Orsi. • 
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Francesca Orsi sul gradino più alto del podio 
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Atletica disabili Ai tricolori 
l'Anthropos con sette elementi 

L'ANTHROPOS organizza oggi e domani ad An
cona i campionati italiani di atletica leggera per 
disabili Fisdir. Un grosso impegno e una bella 
soddisfazione per il presidente Nelio Piermat-
tei e per i suoi collaboratori, che si aspettano un 
adeguato «ritorno» sul piano promozionale e in 
termini di risultati agonistici. A cominciare da 
quelli che faranno registrare i sette atleti 
dell'Anthropos convocati per l'occasione: il 
campione Ruud Koutiki, italo-congolese di 
Maltignano atteso a importanti performance al
le Paralimpiadi di Rio de Janeiro, e poi la fortis
sima pesarese Florence Repetto (due argenti 
con le staffette agli ultimi Mondiali indoor), il 
montecosarese Marco Facchino già tricolore 
nel giavellotto, l'elpidiense Paola Abbadini, i ci-
vitanovesi Carlo Corallini e Federico Mei e il 
morrovallese Alessandro Mattei. 
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Sara si tinge due volte d'oro 
Sognando la vittoria a Firenze 

DOPPIO ORO per la campio
nessa Sara Zanca. Si sono tenu
ti i campionati italiani assoluti 
di nuoto Fisdir nella piscina 
'Acquarena', a Bressanone. Un 
evento a cui hanno partecipato 
286 atleti, appartenenti a 53 so
cietà, che si sono contesi la vit
toria finale. Sara Zanca ha con
quistato due medaglie d'oro, 
una nei 100 metri dorso, e una 
nei 50 metri stile libero. A que

sto si aggiunge anche una me
daglia d'argento nei 50 metri 
dorso. Si tratta di un risultato 
che fa ben sperare per la prossi
ma partecipazione, dal 15 al 22 
luglio, a Firenze per i Trisome 
Games 2016, il più grande even
to sportivo mondiale, dedicato 
agli atleti con sindrome di Do
wn, voluto dall'organismo Su-
Ds - Sport Union for athletes 
with Down Syndrome. 
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NUOTO La campionessa protagonista della prima giornata alle Dogali 

Entusiasmo per il 42° Città di Modena 
E tanti applausi per Cecilia Camellini 

P artito con i migliori 
auspici climatici, il 42° 

meeting Città di Modena 
ha suscitato entusiasmo. 

Versione serale ma non 
era richiesto l'abito lungo. 
Nei 50 stile libero solo la 
sassolese Martina Mecu-
gni del TNM con una in
teressante 27.45 con a fian-
co la modenese Anita 
Prampolini (Sweet Team), 
sono riuscite a precedere 
la ressa di avversarie. Nel
le altre categorie i vari 
Marmi Verzani e Incerti si 
sono dovuti arrendere ai 
velocisti fuori orovincia. 

Non ha voluto mancare 
Cecilia CameUini pur con 
il biglietto in mano desti
nazione SetteColli Roma. 
La campionessa ha preso 
appunto parte alla gara ve
loce chiusa in 32.40. Sod
disfatta per il mordi e fuggi 
si è dedicata ai tanti so
stenitori e ha lasciato le 
Dogali tra gli applausi. Tra 
gli special guests anche Lu
ca PeUacani paralimpico 
cat S2, che ha gareggiato 
appaluditissimo aU'arrivo, 
e Kevin Casali che, reduce 
dai grandi risultati ai cam

pionati internazionali sot
to i colori deUa Fisdir, ha 
preso parte ai 200 stile li
bero. 

Una festa, il Città di Mo
dena, che conta ben 474 a-
tleti e che premia la capar
bietà di Sea Sub nel voler 
continuare la tradizione e 
che si ritroverà stasera per 
la seconda sessione di ga
re, che si concluderà sotto 
le stelle. In programma 400 
stile libero femmine, 400 
misti maschi, 100 rana, 200 
farfalla, 100 stile libero, 200 
dorso 200 misti e e in chiu
sura i 1500 stile libero. 

VERSO IL SETTECO! I Cecilia Camellini ieri alle Dogali 
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Quando lo sport incontra la solidarietà e
l'integrazione: Campionti Italiani

LAVORO

Addetto/a al finissaggio per Sant'Elpidio a

Mare

Calzaturificio di Santelpidio a Mare ricerca 1

addetto/a al finissaggio…

Tutte le offerte >

l'integrazione: Campionti Italiani
Assoluti Fisdir

EVENTI OGGI

addetto/a al finissaggio…

Addetto sviluppo fustelle

Calzaturificio di Montegiorgio ricerca 1 addetto

sviluppo fustelle e messa…

Tagliatore per taglio automatico pellami

Tranceria di Montegranaro ricerca 1 tagliatore

per taglio automatico di…

Impiegato di produzione

Pastificio di Campofilone ricerca 1 impiegato di

produzione. Mansioni: effettuare…

Giornalista marketing

Editore di Fermo ricerca 1 giornalista

marketing per attività editoriale,…

L'antico e le palme Mostre mercato

gran mercato dell'antico 

San benedetto del tronto 24 Jun 2016

Le Parole della Filosofia Altri eventi

A scuola di Filosofia: con Giancarlo Galeazzi,

Solidarietà 

Ancona 24 Jun 2016

Mercatino serale al porto Mostre mercato

artigianato artistico ed etnico, piccolo

antiquariato, vintage, prodotti di erboristeria 

Tutti gli eventi >
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ATLETICA - Il 25 e il 26 giugno l’Anthropos firmerà ad Ancona un altro evento tricolore: ciliegina sulla torta per l’atletica

ANNUNCI

antiquariato, vintage, prodotti di erboristeria 

Gabicce mare 24 Jun 2016

Guido Catalano Teatro e Danza

Ancona 24 Jun 2016

Veregra street Feste popolari

festival internazionale di arte e cibo di strada.

Teatro di strada, musica, danza, teatro di

figura, circo contemporaneo, clown, maghi,

fachiri, ventriloqui, spettacoli itineranti,

eccellenze enogastronomiche, mostre d'arte,

workshop, visite guidate 

Montegranaro 24 Jun 2016

Europa Street Food festival Feste popolari

street Food d'autore, show cooking, musica,

mare, cibo 

Pesaro 24 Jun 2016

Tutti gli annunci >

VEICOLI Scenic 4x4 RX 1.9 dci Monte

urano - Ottimo stato interno ed esterno ,

piccoli segni di...

LAVORO Assistente personale, segretariaATLETICA - Il 25 e il 26 giugno l’Anthropos firmerà ad Ancona un altro evento tricolore: ciliegina sulla torta per l’atletica

leggera paralimpica. I Campionati Italiani Assoluti Fisdir (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale)

torneranno ad Ancona il 25 e il 26 giugno 2016, ospitati dall’impianto Italico Conti in via della Montagnola, per coronare

l’annata stellare del capoluogo, punto di riferimento numero uno dell'atletica paralimpica Marche. La manifestazione firmata

dall'Anthropos di Civitanova Marche, guidata dal presidente Nelio Piermattei, patrocinata da Regione, Provincia e

Comune di Ancona, potrà contare sulla collaborazione attiva di FIDAL Marche (Federazione Italiana Di Atletica Leggera),

FICR Ancona (Federazione Italiana Cronometristi) e CIP Marche (Comitato Italiano Paralimpico).

A sfidarsi in pista e in pedana le migliori 28 società di categoria dello stivale per un totale di 134 iscritti e una

rappresentanza di 11 atleti marchigiani tesserati con Asd Anthropos Civitanova, So.Sport Urbino, Polisportiva Mirasole

Fabriano e Atletica Osimo. Tra i nomi più attesi spiccano quelli di Raffaele Di Maggio, campione del mondo nei 60m indoor,

e Nicole Orlando, campionessa ai mondiali down, volto televisivo grazie a “Ballando sotto le stelle”.

Ad animare la competizione saranno presenti anche i medagliati azzurri nei recenti Mondiali indoor INAS che si sono

svolti proprio ad Ancona grazie all’Anthropos, che nel giro di 3 mesi (da marzo ad oggi) ha portato nella città dorica, oltre alla

kermesse iridata, anche i Campionati Assoluti di Atletica Leggera Indoor FISDIR e FISPES (Federazione Italiana Sport

Paralimpici e Sperimentali) in contemporanea ai Campionati Invernali di Lanci FISPES e all'attuale evento. Tutte

manifestazioni di prestigio rese possibili dall'ormai collaudata collaborazione tra l’Anthropos e il Comune di Ancona, a

loro volta sostenuti dalla Protezione Civile, dall’Anpas di Ancona (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) e da

numerosi volontari al lavoro nelle giornate di gara.

Venerdì 24 giugno è previsto l’arrivo delle squadre alle porte di Ancona, mentre alle 21.00 si svolgerà una riunione

tecnica all’Hotel Concorde. Le prove FISDIR si apriranno sabato 25 giugno alle ore 9.00 con il Salto in Alto T20 maschile

LAVORO Assistente personale, segretaria

Fermo - Donna italiana con esperienza, bella

presenza, ott...

IMMOBILI ALTIDONA (FM) Fermo - Vendesi

capannone oltre 350 mq su n° 2 lotti edi...

LAVORO Salve.. sono un ragazzo indiano

che cerca lavoro urgentemente Fermo -

Sono un ragazzo giovane e dinamico ho la

patente e...

LAVORO Cerco lavoro Fermo - buongiorno

sono Stefania ho 29 anni, cerco lavoro ...

Tweet Ultima modifica il Venerdì, 24 Giugno 2016 10:54

tecnica all’Hotel Concorde. Le prove FISDIR si apriranno sabato 25 giugno alle ore 9.00 con il Salto in Alto T20 maschile

e, in concomitanza, con i 100m ostacoli T20 femminili e il Peso T20-C21 donne. I campionati andranno avanti fino a tarda

sera, mentre nella seconda e ultima giornata, domenica 26 giugno, le gare saranno concentrate nella mattinata tra le ore 9.00

e le 13.30, inframezzate dallo spettacolo degli artisti sbandieratori dell'Araba Fenice di Corinaldo.

“E' con soddisfazione e orgoglio riferiscono il sindaco Valeria Mancinelli e l'assessore allo Sport Andrea Guidotti- che

diamo il benvenuto agli atleti che partecipano agli assoluti di Atletica ad Ancona il 25 e 26 giugno. Ancona è una città aperta

ad accogliente, tesa e promuovere le iniziative sportive,e sono tante, che animano il capoluogo. Il successo dei Giochi della

Macroregione Adriatico Ionica è l' espressione più alta di questo lavoro di squadra che stiamo portando avanti, frutto della

collaborazione tra istituzioni e associazioni, e che offre importanti risultati anche sul fronte del turismo. Lo sport va di

pari passo con la solidarietà, la socializzazione e l'integrazione e quindi ha un peso notevole nelle scelte di questa

Amministrazione”.

Devi effettuare il login per inviare commenti

Torna in alto

Altro in questa categoria:

Mi piaceMi piace CondividiCondividi
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Un'iniziativa interessante: il Central Coast Competition

Articoli correlati (da tag)

Nel weekend dorico, 27 primati nazionali paralimpici
in Sport

Successi marchigiani a pelo d'acqua. L'Anthropos sbanca Saronno: 10 podi su 12
gare
in Sport

L'anthropos porterà ad Ancona l'atletica paralimpica
in Sport
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Nel weekend dorico, 27 primati nazionali paralimpici
in Sport

Successi marchigiani a pelo d'acqua. L'Anthropos sbanca Saronno: 10 podi su 12
gare
in Sport

L'anthropos porterà ad Ancona l'atletica paralimpica
in Sport

Raffica di primati ai Giochi paralimpici di atletica indoor Fisdir-Fispes e agli
Invernali di lanci Fispes
in Sport

Lo sport paralimpico protagonista ad Ancona. Nel prossimo fine settimana si
disputeranno Campionati Italiani Paralimpici di Atletica Indoor. Ci sarà anche
l'Anthropos
in Sport
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